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Care Pelli …                       VERSO IL + 
Siamo arrivati al nostro 14° miting … che bello … un giorno intero 

per stare insieme sperimentando che si può vivere con le persone 

in pace e in armonia … basta volerlo. 

In una recente esperienza scolastica alla domanda “create uno 

slogan per la vita” un gruppo di ragazzini hanno coniato questo 

slogan: “la vita è: VERSO IL +”, spiegando che fin da quando 

nasciamo desideriamo essere + grandi, + bravi, avere + cose, c’è 

sempre un + che ci spinge. 

Questi ragazzini, forse inconsapevolmente e con la “solita botta di 

fortuna” dei principianti, hanno scoperto una delle verità 

antropologiche più importanti dell’essere umano. È la nostra voglia 

di + che produce energia vitale, forza di crescita. 

La storia dell’essere umano ci ha mostrato comunque che questa 

voglia di + è stata confusa con il desiderio del possesso o con 

l’idea perversa di perfezionismo. Possesso e perfezionismo non 

danno vita, anzi la soffocano. Solo ascoltando il nostro cuore 

capiremo quali sono i + che ci daranno vita e voglia di vita. Scoprite 

lo specifico, l’unico, del vostro cuore e vivetelo sempre di +, ogni 

giorno di +. + bene, + amore, + pace, + giustizia, + fratellanza, 

questi sono i + + della nostra vita.  

 
Un giorno un signore stava seduto in un grande aereo di linea e mentre stava dormendo fu 
svegliato da una forte turbolenza, il panico regnava in tutta la cabina, però il nostro signore 
vide che, seduto un poco più vanti, c’era un bambino. Questo bambino rubò l’attenzione del 
signore perché, a differenza di tutto l’equipaggio, se ne stava seduto tranquillo e sereno, 
nonostante la fortissima turbolenza. Il signore gli si avvicinò e gli disse: “Che coraggioso 
che sei, ma non hai paura?” Il bambino guardandolo e sorridendo gli rispose: “ No, non ho 
paura, il pilota è mio papà”. 
 
Chi è il pilota che sta pilotando l’aereo della mia vita?  
L’aereo della mia vita ha un pilota? 

Fra Lutxo 
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Cosa sono le 
PelliSintetiche? 

 
Le PelliSintetiche 

sono una semplice, 
continua ed 
affascinante 
RICERCA!!!  

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere lievito di BENE 
nel quotidiano. Le grandi scelte nascono dalle piccole scelte di ogni 
giorno. 
 
PELLI SINTETICHE è un’occasione per stare assieme con gioia, 
condividendo ciò che si è, senza maschere, senza pretendere niente, 
senza giudicare….. Condividendo…. 
 
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per la giustizia, per la 
vita vera e semplice. Non ingabbiateci per favore in nessuna fazione 
politica, noi rispettiamo la destra, il centro, la sinistra, il nero, il 
bianco, il rosso, ma anche tutti gli altri colori. Noi siamo per il bene 
di ogni uomo e crediamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti per 
liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo è nato per essere libero. 

"La conoscenza di Dio non si può ottenere cercandola; tuttavia solo coloro che la cercano la 
trovano"  (Bayazid al-Bistami) 
 
"Chi non cerca è addormentato, chi cerca è un accattone" (Yun Men) 
 
“Solo chi ha necessità di un tocco delicato, sa toccare con delicatezza” (Hermann Hesse) 
 
“Se tu potessi investigare quanto è celato alla tua ragione, non troveresti nulla che non sia un 
miracolo” (Scrittore israeliano) 
 
“La felicità, l’infelicità sono idee soggettive, ma la fortuna di conoscere persone fuori del 
comune è un grande privilegio” (Anonimo) 
 
“Non reagire è una reazione: siamo altrettanto responsabili di ciò che non facciamo” 
(Jonathan Safran Foer) 
 
“A volte l’uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà 
per la sua strada” (Detto Zen) 
 
“La lunghezza effettiva della vita è data dal numero di giorni diversi che un individuo riesce a 
vivere. Quelli uguali non contano” (Detto Zen) 
 
“Credendo in se stesso, l’uomo si espone sempre al giudizio della gente. Credendo negli altri 
ha sempre l’approvazione di chi lo circonda” (Detto Zen) 
 
“Non rinunciate mai, per nessun motivo, sotto qualsiasi pressione ad essere voi stessi, se lo 
fate è la vera morte” (Detto Zen) 
 
“Il problema non è come farsi curare, bensì come vivere” (Joseph Conrad) 
 
“Quando sei schiavo dei tuoi problemi, delle tue preoccupazioni, quando la sofferenza ti sta 
schiacciando … Alza la testa!!!” (Francis Goldwise) 

Parole da condividere … miting che fiorisce! 


